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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome Conese Michele 

Indirizzo  

Telefono    

E-mail  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Sesso Maschile 

  

Esperienza professionale  

Date Da maggio 2006 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico 

Principali attività e responsabilità Impiegato presso l’Ufficio Tecnico P.O. Direzione Lavori Recupero, Responsabile Unico 
del Procedimento e Direttore dei Lavori per il Monitoraggio e la Manutenzione Ordinaria 
del patrimonio immobiliare ARCA Puglia Centrale (ex Istituto Autonomo per le Case 
Popolari della Provincia di  Bari), Direttore dei Lavori per interventi di recupero e 
manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell’Ente, progettista per interventi 
di recupero e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare ARCA Puglia Centrale 
(ex Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di  Bari) – Certificatore 
Energetico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ARCA Puglia Centrale (ex Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di  Bari) - 
Via F. Crispi, 85/a – 70123 Bari 

Tipo di attività o settore Tecnico 

  

Date Da dicembre 2001 ad aprile 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Geometra 

Principali attività e responsabilità Direzione tecnica di cantieri di opere civili, di restauro ed infrastrutturali, elaborazione di 
Piani di Sicurezza dei Lavori, cronoprogrammi dei lavori, contabilità lavori, rapporti con 
Enti e Pubbliche Amministrazioni, trattative e contrattazioni con fornitori subappaltatori e 
cottimisti,  preparazione di gare d’appalto di lavori pubblici 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

“Co.Ge.T. Società Cooperativa” con sede in Bari 

Tipo di attività o settore Edilizia 

  

Date Dal dicembre 2000 a novembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Geometra 

Principali attività e responsabilità Direzione tecnica di cantieri di opere civili ed infrastrutturali, contabilità lavori, rapporti con 
Enti e Pubbliche Amministrazioni, trattative e contrattazioni con fornitori subappaltatori 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

“PERSIA S.r.l.” con sede in Bitonto 

Tipo di attività o settore Edilizia 

  

Date Da gennaio 2000 a dicembre  2000 

Lavoro o posizione ricoperti Geometra 

Principali attività e responsabilità Direzione tecnica di cantieri di opere civili ed infrastrutturali, contabilità lavori, rapporti con 
Enti e Pubbliche Amministrazioni, trattative e contrattazioni con fornitori subappaltatori e 
cottimisti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

“S.I.R.I. S.r.l.” con sede in Noci (Ba) 

Tipo di attività o settore Edilizia 
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Date Da settembre 1997 a dicembre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Geometra 

Principali attività e responsabilità Direzione tecnica di cantieri di opere civili, di ristrutturazione, contabilità lavori, rapporti 
con Enti e Pubbliche Amministrazioni, trattative e contrattazioni con fornitori subappaltatori 
e cottimisti,  preparazione di gare d’appalto di lavori pubblici 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

“I.C.O.P. S.p.a.” con sede in Bitonto (Ba) 

Tipo di attività o settore Edilizia 

  

Date Da settembre 1998 a dicembre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Tecnico 

Principali attività e responsabilità Direzione tecnica di cantieri di opere civili, di ristrutturazione, contabilità lavori, rapporti 
con Enti e Pubbliche Amministrazioni, trattative e contrattazioni con fornitori subappaltatori 
e cottimisti,  preparazione di gare d’appalto di lavori pubblici 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

“ELCA S.r.l.” con sede in Bitonto (Ba) 

Tipo di attività o settore Edilizia 

  

Date Da settembre 1998 a dicembre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Tecnico 

Principali attività e responsabilità Direzione tecnica di cantieri di opere civili, di ristrutturazione, contabilità lavori, rapporti 
con Enti e Pubbliche Amministrazioni, trattative e contrattazioni con fornitori subappaltatori 
e cottimisti,  preparazione di gare d’appalto di lavori pubblici 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

“Consorzio per lo Sviluppo degli Insediamenti di edilizia Residenziale Pubblica” con sede 
in Bitonto (Ba) 

Tipo di attività o settore Edilizia 

  

Date Da gennaio 1994 a luglio 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Geometra 

Principali attività e responsabilità Direzione tecnica di cantieri di opere civili, di ristrutturazione, e restauri - contabilità lavori, 
rapporti con Enti e Pubbliche Amministrazioni, trattative e contrattazioni con fornitori 
subappaltatori e cottimisti,  preparazione di gare d’appalto di lavori pubblici 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

“EFFE EMME COSTRUZIONI S.a.s.” con sede in Bitetto (Ba) 

Tipo di attività o settore Edilizia 

  

Date Da novembre 1992 a settembre 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Geometra 

Principali attività e responsabilità Direzione tecnica di cantieri di opere civili ed infrastrutturali, contabilità lavori, trattative e 
contrattazioni con fornitori, subappaltatori e cottimisti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

“AZIMUT EDIL STRADE S.a.s.” con sede in Bari 

Tipo di attività o settore Edilizia 

  

Date Da aprile 1988 a novembre 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Geometra - Topografo 

Principali attività e responsabilità Esecuzione di rilievi topografici, elaborazioni grafiche, pratiche catastali per conto di 
imprese e studi tecnici 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

“Studio Tecnico Topografico AZIMUT di E. Lanfrancotti & C. s.n.c.” con sede in Bari 

Tipo di attività o settore Tecnico 
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Date Da settembre 1987 a aprile 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Disegnatore 

Principali attività e responsabilità Esecuzione di rilievi, elaborazioni grafiche e computi metrici estimativi nell’ambito di 
progettazioni per lavori di restauro  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio di Architettura “Arch. De Pinto” con sede in Bari 

Tipo di attività o settore Progettazione 

  

Date Da giugno 1986 a maggio 1987 

Lavoro o posizione ricoperti Disegnatore 

Principali attività e responsabilità Elaborazioni cartografiche per l’I.G.M. – Istituto Geografico Militare   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comando Regione Militare Tosco-Emiliana di Firenze 

Tipo di attività o settore Tecnico 

  

Date Da settembre 1985 a maggio 1986 

Lavoro o posizione ricoperti Disegnatore 

Principali attività e responsabilità Esecuzione di rilievi, elaborazioni grafiche, pratiche catastali per conto di imprese e privati 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

“Studio Tecnico S5” con sede in Bari 

Tipo di attività o settore Tecnico 

  

Istruzione e formazione 

 
 

Date 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Ordine degli ingegneri della provincia di Bari 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine degli ingegneri della provincia di Bari 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale Ingegneria civile 

Date 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di ingegnere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Cassino (FR) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale Ingegneria civile 

Date 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale Ingegneria civile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi “Guglielmo Marconi” - Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

100/110 

  

Date 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale Ingegneria civile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi “Guglielmo Marconi” - Roma 
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Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

93/110 

  

Date 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione Albo dei Geometri della Provincia di Bari con il n. 3403 dal 19/07/1999 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Collegio dei geometri della Provincia di Bari 

  

Date 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di geometra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Collegio dei geometri della Provincia di Bari 

 
 

 

Date 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza per il corso di Abilitazione all’esercizio della professione di geometra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Collegio dei geometri della Provincia di Bari 

  

Date 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Tecnico Statale per Geometri “I.T.G. PITAGORA” - Bari 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

39/60 

 
 

 

 

Capacità e competenze personali 

 

Madrelingua Italiano 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità di comunicazione, relazioni interpersonali e di gestione relazioni con le 
utenze, professionisti, istituzioni, pubbliche amministrazioni.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative e di gestione di gruppi di lavoro, avendo acquisito nel corso 
delle sopra elencate esperienze professionali la capacità di gestire autonomamente le diverse 
attività rispettando scadenze e obiettivi prefissati 

  

Capacità e competenze tecniche Buona competenza nella direzione lavori e nella progettazione.  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e del pacchetto office Autocad. Ottima 
conoscenza programmi di contabilità lavori (software ACCA - PRIMUS) ed aaltre 
pplicazioni software ACCA (TERMUS - CERTUS) 
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Patente  Patente A-B 

  

Ulteriori informazioni Referenze fornite su richiesta.  

  

Allegati  

 


